Corso di Laurea Magistrale in Relazion Internazionali
Attività attributiva di crediti liberi

Università degli studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

Titolo del seminario: PRESENTATION SKILLS 2019

CdLM in Relazioni Internazionali
Attività attributiva di Crediti Liberi

Settore Scientifico disciplinare di riferimento: LINGUA INGLESE, L-LIN/12
Docente: MICHELA GIORDANO
Semestre nel quale viene impartito: SECONDO SEMESTRE
Crediti richiesti
1 CFU per i corsi triennali di Lingue (Lingue e Comunicazione e Lingue e Culture per la
Mediazione Linguistica)
2 CFU per i corsi magistrali di studio politici, ossia Relazioni Internazionali e Scienza
dell’Amministrazione
Giorni, Orari, Aula
12 ORE frontali + attività individuale per la preparazione della presentazione finale.
14 marzo 16-18
21 marzo 16-18
28 marzo 16-18
4 aprile 16-18
2 maggio 16-18
3 maggio 16-18
Altre date potrebbero essere aggiunte in base al numero degli studenti che devono presentare i
lavori.
Il seminario potrebbe svolgersi in Auditorium B, in Via San Giorgio 12, ma comunque l’aula
sarà comunicata quanto prima.
Prerequisiti
LIVELLO B2 certificato, Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
Obiettivi formativi
Il seminario intende aiutare gli studenti a migliorare le proprie capacità espressive nelle
presentazioni in lingua inglese. Il corso si basa su modelli, stili e contenuti di
comunicazione in lingua, ﬁnalizzati a catturare l’interesse degli interlocutori, facilitare la
comprensione dei messaggi, ottenere gli obiettivi comunicativi ad un livello avanzato in
lingua inglese. Gli obiettivi specifici sono:
•
•
•
•

Acquisire tecniche persuasive, efficaci ed incisive per valorizzare le parole e le
espressioni da utilizzare nelle varie circostanze
Sviluppare la consapevolezza delle proprie capacità di comunicazione in pubblico
Applicare gli strumenti di comunicazione verbale e non verbale
Imparare a gestire il tempo a disposizione e strutturare slide efficaci

Contenuti
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•
•
•
•
•
•

Learning the basic tips on making presentations: preparation, stating the purposes,
outlining and organizing the content
Structuring a presentation: introduction, middle, conclusions
Creating interest and involving the audience
Utilizing non-verbal signals, body language, voice and visual aids
Using rhetoric: tricolon, contrast, alliteration, quotations, etc.
Handling difficult questions

Metodo d’insegnamento:
Lezioni frontali e esercitazioni pratiche con uso di slide e materiali informativi in lingua
inglese.
Lavori di coppia e in gruppo sui task assegnati.
Presentazioni in classe durante le varie fasi del seminario.
Verifiche dell’apprendimento / procedure di valutazione
Nelle ultime ore di lezione, i partecipanti dovranno presentare i loro lavori: una
presentazione Power Point da esporre in classe in lingua inglese su uno degli argomenti del
loro corso di studi (politica, storia, sociologia, geografia, linguistica, teoria della
traduzione, etc…). La presentazione dovrà durare circa 8/10 minuti e i partecipanti
saranno valutati su: scelta dei contenuti, chiarezza nell’esposizione, corretto utilizzo delle
tecniche di presentazione, abilità espressive e comunicative in lingua inglese, gestione del
tempo a disposizione e delle domande dal pubblico.
Letture consigliate: Giving presentations, Longman Business English Skills, e materiali
forniti dalla docente durante il seminario.
Il seminario è indirizzato agli studenti dei corsi di studio triennali Lingue e Comunicazione e
Lingue e Culture per la Mediazione Linguistica e i corsi delle lauree specialistiche in
Relazioni Internazionali e Scienza dell’Amministrazione che dimostrino di avere un Livello
B2 in Lingua Inglese. Per ogni corso saranno accettati i primi 10 studenti che si iscrivono
tramite e-mail mgiordano@unica.it entro e non oltre il 10 Marzo 2019. Nella e- mail, gli
studenti devono indicare, oltre ai dati personali, gli esami di Lingua Inglese sostenuti, il livello
conseguito, il corso di appartenenza e la matricola.
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